
AREA 1 
AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI

Palermo, 
Prot. n. 7435      del 07/03/2022

Oggetto: Servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il Fondo Pensioni Sicilia, per la durata
di anni uno, a far data dall'1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
C.I.G. Z56356F2BF

A Diesse Group s.r.l.
Via Resuttana n. 360
PALERMO
diessegroup.srl@pec.it

 
Con riferimento all'offerta economica di cui alla nota prot. n. 36788 del 7 novembre 2020 e al “Documento di
stipula del contratto” del 13 novembre 2019 (prot. n. 37538 del 13 novembre 2019), stipulato tra il Fondo
Pensioni Sicilia e Diesse Group s.r.l. per la durata di anni due, con scadenza contrattuale 30 novembre 2021
per l'importo di € 5.800,00 I.V.A. esclusa, e viste le motivazioni indicate nel D.D.G. n. 704 del 2 marzo 2022,
si affida il Servizio di responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il Fondo Pensioni Sicilia, per la durata
di anni uno, a far data dall'1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per l'importo complessivo pari ad
€ 2.900,00 I.V.A.  esclusa.
Al  pagamento  della  spesa  relativa,  si  provvederà  a  servizio  reso  ed  a  seguito  di  presentazione  di
documentazione di rito e di regolare fattura elettronica riportante il C.I.G., che dovrà essere intestata a:

FONDO PENSIONI SICILIA 
VIALE REGIONE SICILIANA, 2246

90135 PALERMO
Codice Univoco: UFCQDL - Codice Fiscale 97249080827

Si invita a restituire copia della presente lettera, firmata per accettazione.

Il Dirigente responsabile ad interim dell'Area 1
F.to Dott. Giovanni Di Leo                                                                           Per accettazione
                                                                                                                      Diesse Group s.r.l.
                                                                                                                 Il legale rappresentante
                                                                                                                               F.to

____________________________
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:Dott. Giovanni Di Leo
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it    
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

mailto:diessegroup.srl@pec.it

